
Career Service

Mi sono iscritto a Job@UniTS. E ora?
>> Come posso seguire le presentazioni aziendali online? 
Il 28 settembre si svolgeranno 16 video-presentazioni aziendali (workshop) sulla piattaforma ZOOM.
Se ti sei già iscritto ai workshop delle presentazioni aziendali, accedi dalla pagina dell’evento alla tua 
AGENDA E SALA D’ATTESA e troverai i link per collegarti alle video-presentazioni. I link saranno resi 
pubblici qualche minuto prima dell’inizio di ogni presentazione aziendale.
Se invece NON ti sei ancora iscritto ai workshop delle presentazioni aziendali, ricordati che hai la 
possibilità di iscriverti fino al giorno stesso. Accedi dalla pagina dell’evento alla sezione “Presentazioni 
aziendali online” e clicca su PARTECIPA per ogni workshop di tuo interesse.

>> Come posso seguire l’inaugurazione?
L’inaugurazione si terrà alle 9:30 del 29 settembre nell’Aula Magna dell’Edificio centrale A di Piazzale 
Europa, 1.

Durante il discorso di inaugurazione potrai ascoltare gli interventi del Rettore, professor Roberto Di Lenarda, 
del Presidente del Consiglio degli Studenti, dell’Assessore comunale alle politiche e dell’educazione e della 
famiglia, dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.

A concludere l’inaugurazione, la “madrina” dell’evento Fabiana Andreani (@fabianamanager). 

>> Come posso sostenere i colloqui in presenza?
PRIMA DEL 29 SETTEMBRE
Le aziende e gli enti confermeranno i colloqui richiesti entro il 22 settembre. Per ogni conferma di colloquio 
riceverai una mail (controlla la posta indesiderata, lo spam e le promozioni!) e, accedendo dalla pagina 
dell’evento alla tua AGENDA E SALA D’ATTESA, potrai monitorare il tuo calendario complessivo dei 
colloqui.

Se eccezionalmente NON potrai partecipare ai colloqui in presenza del 29, ma una o più aziende ti hanno 
invitato, ricordati di CANCELLARE GLI APPUNTAMENTI dalla tua AGENDA E SALA D’ATTESA!

Importante :scarica in anticipo la app AlmaGo
Ti permetterà di accedere tramite QR code e visionare la tua agenda colloqui
Per accreditarti all’evento dovrai esibire il QR Code presso il desk di segreteria.
Apri la app AlmaGO > vai al Dashboard > seleziona l’agenda dell’evento e ti apparirà il QR Code

12a edizioneCareer day

28 settembre
Workshop aziendali online
>>

29 settembre
Colloqui programmati in presenza
CV clinic
Laboratori di orientamento al lavoro

>>
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https://units.almalaurea.it/lau/eventi/evento/748/


IL 29 SETTEMBRE
I colloqui si svolgeranno in presenza dalle 10:00 alle 18:00 del 29 settembre in Edificio centrale A di 
Piazzale Europa, 1.

Importante 
Non hai ricevuto l’invito ai colloqui richiesti? Non ti preoccupare! Le aziende potrebbero non riuscire a 
incontrare tutti i candidati durante l’evento, ma il tuo CV rimarrà a disposizione dell’azienda: potresti essere 
ricontattato per future selezioni. 

Check-in
Presentati 45 minuti prima del tuo primo colloquio* al desk studenti al III piano dell’Edificio centrale A, ala 
sinistra (segui indicazioni per l’Aula Magna), per accreditarti e ritirare i gadget.
(*) Ti ricordiamo che non è più possibile modificare le richieste di colloquio.
Ricordati che ogni colloquio dura 15 minuti, includendo anche eventuali spostamenti da un’azienda all’altra.
Verifica in anticipo sulla mappa sul sito dell’evento dove si terranno i tuoi colloqui, così da essere preparato 
agli eventuali spostamenti e non rischiare di arrivare in ritardo.
Ti richiediamo massima collaborazione e puntualità per consentire a tutti di rispettare le tempistiche dei 
colloqui.

Sono previsti altri laboratori di orientamento al lavoro?
Il 29 settembre si terranno altri tre laboratori per cui non è richiesta l’iscrizione:

• 10:30 – 12:00 - CV design e intro al social branding con Fabiana Andreani

• 12:00 – 13:00 - Progetta la tua carriera professionale: esplora le tue attitudini e valorizza il tuo talento

• 14:00 – 15:00 - Lavoro e mobilità professionale all’estero: i servizi regionali e la rete Eures FVG

Puoi riguardare online le registrazioni dei laboratori già realizzati:

• Curriculum vitae: cosa scrivere e cosa evitare

• Digital e social recruiting: le nuove strategie per trovare lavoro

• Scopri Jobiri il tuo consulente di carriera digitale e scegli l’azienda giusta per te!

• Quali sono i contratti di lavoro che l’azienda mi può offrire?

I laboratori si svolgeranno in presenza in aula Venezian, al II piano dell’ala sinistra dell’Edificio centrale A
di Piazzale Europa, 1.
Ti ricordiamo inoltre che è consigliato l’utilizzo di mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione 
individuale di livello superiore, tipo FFP2 in presenza di più persone all’interno degli edifici universitari in 
particolare se non è possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

IMPORTANTE: riceverai le comunicazioni relative a Job@UniTS – 12a edizione tramite email dagli indirizzi 
sportellolavoro@amm.units.it e job@amm.units.it. Tieni sempre sotto controllo il tuo inbox, così come 
ulteriori cartelle (spam, offerte, promozioni, ecc), per non perderti novità e conferme di colloqui.
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Per qualsiasi necessità,  
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